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- condivido pienamente la necessità di ACCOMPAGNARE i nostri ospiti nei  
vari percorsi. Se è già difficile accedere ai vari servizi e alle varie  
risorse è al contempo difficile tutelare il mantenimento e i percorsi  
di autonomia. Alcuni ospiti, per i percorsi fatti, fanno fatica ad  
autogestirsi e, se non accompagnati, rischiano di ritornare indietro  
presso i servizi di prima accoglienza. Bisognerebbe incrementare il  
sostegno all'accompagnamento. 
 
- condivido anche il punto dell'INTEGRAZIONE E COLLABORAZIONE DEI  
SERVIZI. Sono sempre più convinta che i nostri ospiti, più che dei  
servizi, hanno bisogno di percorsi. Date le risorse, e penso che di  
risorse progettuali ce ne siano, bisognerebbe incrementare la  
collaborazione, aumentare lo scambio di informazioni sugli ospiti per  
unire le forze sullo stesso versante progettuale. Significherebbe unire  
le forze e sprecare meno energie. 
 
-altro aspetto è INCREMENTARE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RISORSE DEL  
TERRITORIO. Premetto che purtroppo sono ancora acerba sul territorio,  
ma credo che sarebbe utile un incontro in cui gli operatori vengano  
informati dei vari progetti (di varia natura...sociale, sanitaria,  
assistenza legale e quant'altro). Alcuni progetti nascono e spesso  
rischiamo di non essere al corrente di risorse già esistenti o che  
nascono in corso d'opera. 
 
- altra riflessione è relativa alla disparità tra la città e la  
periferia (intesa come Provincia di Torino). Abbiamo visto sempre più  
che molte persone di altri comuni vengono a Torino e chiedono aiuto.  
Credo che vada fatta una riflessione sul potenziale della periferia per  
evitare di aumentare il carico in una città dove già esistono molte  
situazioni difficoltose. 
 
- altra riflessione è relativa alla solitudine. alcuni anziani, con una  
pensione e la casa, raggiungono le nostre mense...per solitudine.  
Alcuni hanno ancora dei figli che però non possono prendersi cura di  
loro. Credo che il raggiungerci sia una richiesta di aiuto. 
Pensavo al potenziale del quartiere. (negli ultimi anni, quando  
lavoravo a Roma, si è puntato molto sul ridare forza al quartiere e  
devo dire che co sono stati molti risultati positivi). ciò  
necessiterebbe della presenza della parrocchia e la valorizzazione delle risorse. 
 
- ultima riflessione è relativa ad una piaga latente ma che interessa  
molti, il gioco di azzardo. Mi è capitato di avere dei sospetti su  
alcuni dei nostri ospiti. L'intercettazione del problema e il sostegno  
per questa problematica non sono semplici. Credo che dovremmo iniziare  
ad avere informazioni su questa tematica, magari da qualche esperto,  
per prepararci in qualità di operatori sull'intercettazione di una vera  
e propria piaga sociale che interferisce sull'aiuto. 
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